Per la lista degli allergeni, chiedere al cameriere.

Antipasti

Assaggi misti di mare(7 assaggi)
Assaggi misti di terra

Primi di mare

Spaghetti allo scoglio
Paccheri alla trabaccolara
Spaghetti alle cozze
Bavette alla pescatora
Risotto di mare
Ravioli alla trabaccolara

Zuppe di mare

Cacciucco alla Viareggina (il Martedì)
Impepata di cozze
Zuppa cozze e vongole

€ 16.50
€ 14.50

€ 15.50
€ 15.50
€ 13.50
€ 14.50
€ 14.50
€ 16.50

€ 18.00
€ 13.50
€ 15.50

Primi di terra

Spaghetti/Penne/Tagliatelle/Gnocchetti
Pomodoro e basilico
Ragù
Pesto alla genovese
Quattro formaggi
Aglio olio e peperoncino
Tordelli al ragù
Lasagne

* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

€ 8.00
€ 10.00
€ 9.00
€ 9.50
€ 9.00
€ 13.50
€ 10.00

Secondi piatti

Fritto misto calamari e gamberi con verdure
€ 16.00
Fritto di paranza
€ 16.00
Acciughe fritte
€ 13.50
Grigliata mista di mare
€ 22.00
Pesce spada alla griglia
€ 16.00
Bistecca di tonno alla griglia
€ 22.00
Catalana classica(scampi-gamberoni-calamari)
€ 29.00
Catalana mista(astice-scampi-gamberoni)
€ 39.00
Calamari alla griglia
€ 14.50
Orata all’isolana
€ 19.00
Orata alla griglia
€ 19.00
Juilenne di seppia con cruditè di verdure(piatto freddo) € 12.50
Insalata di mare calda
€ 15.50

Secondi piatti di terra

Roast-Beef
Cotoletta di pollo con le patatine
Nodino di vitello alla griglia
Carpaccio di manzo con rucola e parmigiano
Carpaccio di bresaola con rucola e parmigiano
Svizzera di manzo con patatine

Contorni

Patatine fritte
Insalata mista
Insalata verde
Verdure grigliate

Dessert

Maccedonia di frutta
Vedere carta dei dessert
* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

€
€
€
€
€
€

14.50
10.00
14.50
14.50
13.50
10.00

€
€
€
€

5.00
5.00
5.00
6.50

€

5.00

Piatti unici / insalata
Terra

€

Mare

€

Terra e mare

€

13.50

01. Lattuga, pomodoro, prosciutto cotto, emmenthal, fontina, olive
02. Lattuga, rucola, cipolline Borrettane, pomodoro, Roast - Beef,
emmenthal
03. Insalata verde, mais, wurstel, fontina, uova sode
04. Lattuga, mais, carote, prosciutto crudo, gorgonzola
05. Lattuga, radicchio rosso, carote, carciofi, speek, mozzarella
06. Insalata mista, pomodori, melanzane grigliateolive, prosciutto crudo,
fontina
07. Lattuga, carote, mais, pomodoro, Roast-Beef, uova sode
08. Insalata mista, pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
09. Insalata mista, funghi, fontina, bresaula, limone
10. Bresaula, rucola, scaglie di parmigiano, limone

14.50

11. Insalata mista, pomodoro, mozzarella, filetto di tonno
12. Insalata mista, rucola, pomodoro, pesce spada affumicato, limone
13. Lattuga, radicchio rosso, pomodoro, seppia , salsa rosa, limone
14. Lattuga, rucola, radicchio rosso, mais, carote, gamberetti, acciughe
15. Insalata verde, insalata rossa, cipolline, olive, filetto di tonno,
gamberetti
16. Insalata mista, melanzane grigliate, seppia , prezzemolo, limone
17. Insalata mista, pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

14.50

18. Insalata mista, rucola, prosciutto crudo, gamberetti, prezzemolo
19. Lattuga, rucola, mais, Roast-Beef, gamberetti
20. Lattuga, pomodoro, cipolline Borrettane, olive, filetto di tonno, uova
sode, maionese
21. Insalata mista, carote, mais, olive, funghi, uova sode, filetto di tonno
22. Insalata verde, insalata rossa, carote, carciofini, pescve spada, limone
* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

Vegetariana

€

12.50

23. Insalata mista, rucola, carote, mais, cipolline Borrettane, pomodoro
24. Lattuga, carote, pomodoro, mozzarella, basilico
25. insalata verde, insalata rossa, melanzane grigliate, emmenthal
26. lattuga, rucola, pomodoro, olive, capperi, fontina
27. insalata mista, cipolline, pomodoro, peperoni, mozzarella
28. insalata mista, radicchio rosso, rucola, carote, emmenthal, gorgonzola

Classiche

29. Caprese
30. Caprese con prosciutto crudo
31. Prosciutto e melone
32. Affettati misti con insalata

€
€
€
€

9.50
13.50
13.50
13.50

€
€
€
€

7.50
7.50
7.50
7.50

€
€
€
€
€

11.00
7.50
7.50
7.50
8.00

Stuzzichini
Terra

01. Prosciutto cotto e mozzarella
02. Prosciutto crudo e gorgonzola
03. Tris di salumi
04.tris di formaggi

Mare

01. Fish & chips
02. Polpettine di mare
03. carpaccio di pesce spada e rucola
04.Filetti di alici nostrale con melanzane
05. Tonno, pomodoro, olive
* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

Focaccine e panini
Cotto

€

Crudo

€

6.90

Speck

€

6.90

6.90

01. Prosciutto cotto, crema di carciofi, crema 4 formaggi
02. Prosciutto cotto, pomodoro, mozzarella, acciughe
03. Prosciutto cotto, gorgonzola, pomodoro, tabasco
04. Prosciutto cotto, maionese, emmenthal, pomodoro, cipolle
05. Prosciutto cotto, fontina, salsa rosa, pomodoro
06. Prosciutto cotto, fontina
07. Prosciutto cotto, mozzarella, rucola, pomodoro, olio extravergine di oliva

08. Prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro, origano
09. Prosciutto crudo, gamberetti, salsa rosa, lattuga, fontina
10. Prosciutto crudo, gorgonzola, rucola
11. Prosciutto crudo, fontina, pomodoro, rucola
12. Prosciutto crudo, crema 4 formaggi, crema di carciofi
13. Prosciutto crudo,crema di formaggi, pomodoro

14. Speck, rucola, mozzarella, pomodoro, olio extravergine di oliva
15. Speck, crema 4 formaggi, rucola, funghi
16. Speck, crema di carciofi, fontina

* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

Altri

€

6.90

Tonno

€

6.90

Vegetariano

€

6.50

17. Roast-Beef, insalta, pomodoro, cipolla, caprino
18. roast-beef, peperoni, 4 formaggi. insalta
19. Hot dog (wurstel, ketchup, maionese)
20. Pesce spada affumicata, salsa rosa, pomodoro, cipolla
21. Bresauola, emmenthal, funghi, rucola
22. Mozzarella, pomodoro, capperi, acciughe

23. Tonno, maionese, pompodoro, insalata
24. Tonno, pomodoro, cipolla
25. Tonno, mozzarella, rucola
26. Tonno, pomodoro, maionese, cipolla, uova sode

27. Mozzarella, pomodoro, lattuga, origano
28. Lattuga, pomodoro, fontina, gorgonzola
29. mozzarella, pomodoro, basilico, olio extravergine di oliva, sale
30. Crema di formaggi, funghi, pomodoro, lattuga
31. Pnino fai da te (Componi a piacere il tuo panino)

* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

Bruschette
Boscaiola

€

10.00

Prosciutto e funghi

€

10.00

Brezza di mare

€

11.00

Trentina

€

10.00

Margherita

€

8.50

Vegetariana

€

10.00

Crucca

€

10.00

4 formaggi

€

10.00

Mare e monti

€

11.00

Marinara

€

11.00

Classica

€

8.50

Delicata

€

10.00

Rustica

€

10.00

Tandem

€

10.00

Pomodoro, crema di formaggio, funghi, arista, olio extravergine di oliva
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, acciughe, rucola
Crema di formaggio, funghi, speck
Pomodoro, mozzarella, origano

Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, carciofini, olio extravergine di oliva
Pomodoro, mozzarella, wurstel, origano
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
Pomodoro, mozzarella, tonno, funghi, prosciutto crudo, rucola
Pomodoro, mozzarella, tonno, gamberetti
Pane agliato, pomodoro, basilico, olio oxtrevergine di oliva, sale
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi
Pomodoro, mozzarella, origano, acciughe, basilico
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, prosciutto crudo, olive

La tua

(Crea la tua bruschetta preferita)

* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

Pizze

01. Margherita
02. Margherita con cipolla
03. Napoli acciughe e capperi
04. Prosciutto e funghi
05. Crudo e rucola
06. Quattro stagioni
07. Wurstel
08. Speck e gorgonzola
09. Gamberetti e rucola
10. Capricciosa(Carciofi, olive, wurstel, prosciutto cotto)
11. Frutta di mare
12. pomodoro fresco, rucola, scaglie di parmigiano
13.vegetariana (Peperoni, melanzane)
14. Quattro formaggi
15. Salamino piccante
16. Tonno e cipolla
17. Focaccia pane

€ 8.50
€ 8.50
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 4.50

Fantasie di frutta

01. Piatti di frutta
02. Spiedini di frutta
03. Macedonia
Coperto

* In caso di mancata reperibilità di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto congelato.

€
€
€
€

13.50
7.90
5.00
1.90

